REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI
MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID 19
– Italfarmaco S.p.A., Chemi S.p.A., Effik S.p.A., Lifepharma S.p.A., Italfarmaco
Holding S.p.A.
Sedi: Via dei Lavoratori 54 Cinisello Balsamo, Via F. Testi 330 Milano
Stabilimento di Patrica Via, Vadisi, 5 - Patrica (FR)
Si riportano di seguito le azioni attuate dalle Società sopra indicate onde consentire
l’accesso di personale esterno negli uffici/nelle sedi/negli stabilimenti sopra indicati per
l’espletamento delle attività, nell’ambito delle misure adottate per la gestione
dell’emergenza Corona Virus alla luce delle disposizioni delle Autorità, che vengono qui
richiamate, tenuto conto della successione nel tempo di vari Decreti della Presidenza del
Consiglio e correlate disposizioni:
✓ DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati, Decreti precedenti ivi richiamati e in vigore;
✓ Circolari del Ministero della Salute n. 0005443 del 22.02.2020, n. 0005889 del 25
febbraio 2020, n. 6360 del 27/02/2020 e n. 007922 del 09/03/2020, n. 32850 del 12
ottobre 2020, n.10154 del 15 marzo 2021, n.15127 del 12 aprile 2021
✓ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro – 14
marzo 2020, sottoscritto da: Ministro dell’economia, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Ministro dello sviluppo economico e Ministro della salute e
aggiornamento del 24 aprile 2020 e aggiornamento del 6/4/2021

Per l’accesso di fornitori esterni agli uffici/sedi/stabilimenti delle società sopra indicate,
vengono individuate le seguenti procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in
forza nei reparti/uffici coinvolti.
✓ Si richiamano le disposizioni già in essere per la registrazione nominativa degli
accessi in entrata/uscita presso i siti/stabilimenti/uffici delle società indicate da
parte di terzi;
✓ Le visite da parte di clienti e visitatori possono essere effettuate nel rispetto delle
misure stabilite nel Regolamento aziendale pubblicato nell’apposita sezione dei siti
web aziendali;
✓ Le guardianie dei siti sopra indicati garantiranno che non sia consentito l’accesso
alle persone di società esterne (consulenti, fornitori, etc) tranne che nei casi di
seguito indicati:

a)

b)

c)

Le ditte esterne che operano stabilmente in azienda (esempio: pulizie, mensa)
avranno regolare accesso in azienda e saranno soggette al Regolamento
aziendale a loro reso noto mediante apposita informativa;
Le ditte dedicate alla manutenzione programmata o straordinaria sono
autorizzate all’accesso e saranno soggette al Regolamento aziendale a loro reso
noto mediante apposita informativa;
Per le consegne non differibili, i mezzi di trasporto posso accedere ai siti e gli
autisti dei mezzi di trasporto devono qualificarsi presso le guardianie; per le
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, non potrà
accedere ai locali aziendali e non potrà utilizzare servizi igienici dedicati al
personale dipendente; presso le aree di magazzino le disposizioni sono rese
note mediante informative in più lingue.

In caso di presenza di personale di appaltatori (per cantieri permanenti o provvisori
all’interno dei siti e delle aree produttive): verrà applicato il Regolamento aziendale per
misure di segregazione e turnazione.

Il presente Regolamento è soggetto ad eventuali modifiche e integrazioni sulla base delle
disposizioni delle Autorità.
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